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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
dell’I.C. Villafranca Tirrena 

AL PERSONALE DOCENTE 

AI REFERENTI COVID 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

Agli atti 

All’albo 

Al sito 

 

 

OGGETTO: ERRATA CORRIGE - Riammissione in classe degli alunni dopo assenza per malattia 

ordinaria (no covid19) 

Facendo seguito alla nota prot 33108/2020 dell’Assessorato alla Salute per la regione Sicilia (Allegato 1) e 

alla nota prot. 30847 del Ministero della Salute (Allegato 2), per la riammissione in classe degli alunni che si 

assentano da scuola per motivi di salute ordinari, si rendono i seguenti chiarimenti: 

Scuola dell’Infanzia 
 

- dopo assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione è consentita previa 

presentazione di idonea certificazione del pediatra; 

- per assenze inferiori a tre giorni non collegate a malattia Covid, i genitori dovranno 

presentare l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite 

il modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi di salute non 

correlati al Covid allegato alla presente circolare. (Allegato 3) 

Scuola Primaria e Secondaria di I gr. 
 

- Poiché la certificazione medica di riammissione verrà rilasciata solo dopo un’assenza 

superiore a 10 giorni, considerata la particolare situazione emergenziale, le famiglie 

giustificheranno sul libretto delle giustificazioni l’assenza (che sarà registrata dal docente 
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sul registro elettronico) e compileranno, sotto propria responsabilità, il modulo di 

autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie non covid-correlate 

(Allegato 3). L’allegato 3 potrà essere inviato per email o consegnato a mano 

contestualmente alla giustificazione sul libretto. 

Per tutti gli ordini di scuola 

Nell'eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti 

familiari, ecc.), la famiglia dovrà inviare una comunicazione preventiva dell’assenza all'indirizzo 

email meic819005@istruzione.it indicandone il periodo. Al rientro, i genitori consegneranno, 

debitamente compilato e firmato, il modulo di autocertificazione allegato alla presente (Allegato 

4) per la giustificazione di assenza dovuta a motivi di famiglia. In questo caso, l’alunno potrà essere 

riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non 

comprenda località per le quali sono previste per legge precauzioni particolari. 

Per le assenze dovute a imprevisti non programmabili, per cui non è possibile inviare una 

comunicazione preventiva dell’assenza, il rientro dell’alunno sarà consentito solo a seguito di 

presentazione del modulo di autocertificazione, dichiarando sotto la propria responsabilità che 

l’assenza non è riferibile a sintomi afferenti al Covid-19 o sintomi simil influenzali. (Allegato 4) 

La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono 

condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno. Non potranno essere 

riammessi alunni privi di tale documentazione. 

Assenza per isolamento domiciliare fiduciario: la riammissione a scuola è subordinata all’invio 

per e-mail all’indirizzo meic819005@istruzione.it almeno il giorno precedente, della 

documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall’Autorità 

sanitaria competente per l’uscita dall’isolamento. 

Assenza per positività al SARS-CoV-2: almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere 

prodotto il certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste dall’Autorità sanitaria e rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale di 

competenza; tale certificazione va inviata via e-mail all’indirizzo meic819005@istruzione.it 

Per evitare assembramenti o spiacevoli ritardi nelle operazioni di ammissione degli alunni, i genitori 
dovranno provvedere a scaricare, stampare, compilare l’autocertificazione in modo autonomo 

inviandola prima di accedere ai locali della scuola. Il personale amministrativo provvederà ad 
informare il docente in servizio alla prima ora della regolarità della documentazione trasmessa dalle 

famiglie. 

Il Coordinatore della classe avrà cura di raccogliere e conservare i dati acquisiti. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993 
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